
Agile e preciso per la lavora-
zione simultanea di due filari 
completi. L’atomizzatore di Ri-
cosma riunisce in sé i vantaggi 
di soluzioni studiate e maturate 
negli anni per rispondere alle 
specifiche esigenze in campo
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macchine, componenti, ricambi & servizi

Garden, agricoltura e forestazione
 di Alice Borsani e Francesca Saporiti

Innovazione, sostenibilità e sicurezza: 
tanti sono gli aspetti che influenzano 
le scelte d’acquisto delle attrezzature 
per la gestione del verde, un ambito 
in rapida e radicale evoluzione. Cam-
biano le esigenze, i profili di utenza, 
i mercati e le applicazioni. Il punto di 
vista di tre aziende protagoniste del 
settore: Pellenc, Emak e Campagnola.
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 di Francesca Saporiti

Tutte le sfumature 
dEL vERdE

Atomizzatore semi 
portato vISPER 

Immatricolazioni

Il boom dell’usato
Le vendite di macchine usa-
te sono cresciute in sei anni 
del 60,7%, mentre le im-
matricolazioni sono ferme 
al palo (+2,2% nello stesso 
periodo). Alessandro Mala-
volti: “No alla rottamazione, 
sì agli interventi strutturali”.
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Sabart
Più flessibilità  

e miglior servizio
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Assistenza:  
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agritecnica 35 

efficienza e risparmio 
energetico
Azienda: CM

Via Bedazzo, 39 - 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545 34134 - Fax 0545 32117
cm@cm-elevatori.it - www.cm-elevatori.it 

CM propone un nuovo 
distributore elettro-
idraulico proporzionale 
pensato per garantire 
maggiore efficienza e 
risparmio energetico 
agli elevatori idraulici 
dell’intera gamma.
Basato sulla tecnologia 
load sensing, il siste-
ma si interfaccia con 
l’impianto idraulico del 
trattore per richiamare 

CM / distributore elettro-idraulico 
proporzionale

solo la quantità di olio necessaria 
all’azionamento richiesto, in modo 
tale che il flusso sia sempre regolato 
in funzione del carico. Oltre che un 
maggiore risparmio energetico, i 
sistemi elettroidraulici load sensing 
permettono di semplificare il con-
trollo della velocità del movimento 
determinato dall’utilizzatore, offren-
do la massima produttività. L’intero 
sistema è gestibile in modo semplice 
e immediato direttamente dalla ca-
bina o dal posto guida del trattore 
attraverso un joystick ergonomi-
co installabile e successivamente 
spostabile nella posizione preferita 
dall’operatore. 
Sono presenti quattro pulsanti di azionamento, ognuno dei quali 
gestisce un movimento (salita e discesa, brandeggio avanti e 
indietro, traslazione destra e sinistra, apertura e chiusura dello 
stringicasse). 
Massima sicurezza per l’operatore, grazie all’ulteriore pulsante 
posto posteriormente al joystick che attiva il circuito ed evita 
quindi l’attivazione involontaria di un comando. Le soluzioni di 
azionamento e controllo ad alte prestazioni garantiscono efficienza 
anche nelle più dure condizioni operative. È possibile regolare i 
parametri dell’impianto in base alla tipologia di trattore utilizzato.
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